
Info pratiche
Si consiglia di portare con sé una bottiglietta 
d'acqua, cappello, occhiali da sole, crema solare, 
caschetto e abbigliamento adeguato alla stagione. 
La prenotazione è obbligatoria.
In caso di maltempo la cicloescursione sarà annullata.

Prenotazioni e modalità 
di partecipazione
Il calendario con dettagli e informazioni è consultabile 
su www.galpatavino.it/calendario 
o su https://visitgal.collieuganei.it/. 
Per partecipare è obbligatoria la prenotazione su 
https://visitgal.collieuganei.it/.  
Le prenotazioni possono essere effettuate fino 
al giorno antecedente la visita, salvo disponibilità.

Durante le visite guidate valgono le norme nazionali 
e regionali contro il coronavirus. É vietata la partecipazione 
se si ha la temperatura corporea oltre 37,5 gradi 
ed è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale 
ed evitare assembramenti. Ciascun partecipante dovrà avere 
con sé idonea mascherina, gel sanificante e green pass 
obbligatorio per le visite in ambienti chiusi a norma di legge. 
Ogni partecipante deve iscriversi singolarmente: 
non sono ammesse prenotazioni per più persone con gli stessi 
riferimenti telefonici e/o mail (tranne nel caso di minori 
al seguito).

visite 
guidate 
gratuite
sabato 19 marzo 2022 

Pedalando 
lungo la Romea 
Germanica - 1 parte
In questi due pomeriggi in sella alla propria 
bici pedaleremo lungo la Via Romea 
Germanica, il cammino che unisce la 
Germania all’Italia e che un tempo fu percorso 
dal monaco Alberto di Stade per richiedere 
una riforma per la sua abbazia. Il cammino 
attraversa anche i nostri territori della Bassa 
Padovana, collegando diverse tappe che 
uniscono le città di Padova e Rovigo. 

Durante questi due giorni, toccheremo 
l’intero tracciato che parte da Battaglia Terme 
fino ad Anguillara Veneta, creando due 
percorsi ad anello che ci permetteranno di 
scoprire emergenze storiche e naturalistiche 
locali.

La prima tappa parte da Due Carrare, 
precisamente dall'affascinante Borgo fluviale 
di Pontemanco. Raggiungeremo poi 
Battaglia Terme per imboccare il percorso 
della Via Romea Germanica e proseguire 
verso Monselice, famosa città medioevale 
dove abbandoneremo il cammino, per 
addentrarci verso l’abitato di Pernumia, città 
del Ruzante. Ammireremo il lavoro incessante 
degli agricoltori, che di generazione in 
generazione continuano a coltivare il terreno 
strappato dalla palude e le chiesette votive 
costruite dagli abitanti d’un tempo.

Lunghezza: 30 km ca 
Dislivello: 50 m 

Appuntamento: ore 14.00 
Borgo fluviale di Pontemanco - Carrara San Giorgio - 
Due Carrare  (Pd)

Per info: visit@galpatavino.it 
347 6238422 (Alice)
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